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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni personali 

 

Questa ricerca è nata dalla curiosità emersa in seguito all’analisi di diversi articoli scientifici attorno 

al cosiddetto  Effetto Mozart (EM). Questi lavori, in un primo tempo, sembravano dimostrare che 

l’ascolto della musica di Mozart migliora l’abilità cognitiva di tipo spaziale (Rauscher 1993, 1995, 

1998) (Schellemberg 2002, 2003). Contemporaneamente alcuni di questi stessi ricercatori hanno 

osservato che qualsiasi musica, che piaccia a un soggetto, può avere su questi lo stesso effetto 

(Shellenberg, Hallam 2002). È poi stato considerato il concetto di mood and arousal  quale 

mediazione dell’effetto musicale sui processi cognitivi (Steele 2000). Il concetto di mood and 

arousal aveva portato a considerare l’influenza di ritmo e tono delle musiche (Hussein, Thomson, 

Schellenberg 2003 e Schellemberg 2005), ma ha anche portato alla conclusione che qualsiasi 

stimolo piacevole, quali ad esempio una tazza di caffè o di cioccolata calda, come anche  un regalo, 

può creare le condizioni per un miglior rendimento cognitivo (idem). In queste ultime osservazioni 

intravedo una continuità con i risultati di un’altra ricerca ancora, non centrata sull’EM, la quale 

sostiene sostanzialmente che un atteggiamento di indulgente compassione verso se stessi  rende più 

creativi (Zabelina, Robinson 2010). Un’altra direzione di ricerca sull’ EM “dimostrava” invece che 

non era tanto la musica, quanto la pratica musicale ad avere un’influenza positiva sui processi 

cognitivi (Rauscher 1997, Schellemberg 2004, 2005).  

 

Altri ricercatori, che hanno cercato di riprodurre le ricerche sull’EM, hanno invece da subito negato 

i risultati delle ricerche sopra menzionate, arrivando alla conclusione che la musica ha poco o 

nessun effetto sulla mente umana. (Helke 1998; Ball, Runk 1997)  

 

Tutti questi lavori di ricerca cercavano di misurare l’effetto della musica sulle abilità cognitive, in 

base a possibili risultati ottenuti in campi lontani da quello musicale (transfert lontano).  

 

Un terzo gruppo di studiosi, composto di neurologi e neurofisiologi che gravitano attorno alla Dana 
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Alliance for the Brain, è intervenuto successivamente nel dibattito con osservazioni più oggettive. 

Questi ricercatori hanno ripreso alcuni degli aspetti considerati anche nelle ricerche sull’EM, 

lasciando perlopiù la parola alle immagini scattate con la risonanza magnetica. 

 

I risultati dei loro studi, oggettivamente misurabili, non lasciano dubbi: le zone del cervello 

interessate da una risposta alla pratica musicale si strutturano e si ampliano sempre più, 

trasmettendo l’effetto della loro attivazione anche ad altre aree lontane. Alcune parti del cervello di 

persone che praticano con continuità la musica strumentale si sviluppano, anche dal punto di vista 

fisico, in maniera leggermente maggiore rispetto ai cervelli di chi non pratica questa attività. 

 

Ma è la musica o la manualità ad operare questi cambiamenti  ? E se è la manualità, si tratta della 

manualità in sé o dell’effetto del lavoro coordinato delle due mani? O si tratta invece dell’effetto 

dovuto allo studio e pratica di un linguaggio non verbale - la musica - scritto con un codice 

particolare? O è l’attenzione del musicista alla qualità del suono, ovvero all’unità tra significato e 

significante?  O, ancora, è questo rapporto non mediato, tra manualità e qualità del suono, a 

provocare nel cervello dei cambiamenti tali da modificare in pochi anni risposte e mutamenti di un 

cervello che ha impiegato tre milioni di anni per passare dai  circa 500 a 1200 grammi ? O è forse 

un non meglio identificato aspetto spirituale della musica ad avere questo effetto ? 

  

In questo lavoro considero l’ipotesi che la manualità fine, attivando delle connessioni nervose e 

muscolari, ha un effetto diretto sul cervello e su alcune funzioni cognitive non prossime, oltre che 

sul livello di attenzione. 

 

Questa breve ricerca non ha la pretesa di indagare nell’ambito delle neuro-scienze, ma cerca di 

avvalersi di alcune scoperte in questo campo, per provare a integrarne i contenuti in una riflessione 

sulle possibili ripercussioni della manualità fine sull’apprendimento. 

 

Al fine di verificare questa ipotesi, ho raccolto e analizzato le risposte di ragazzi/e di 11/12 anni a 

due test di tipo logico e spaziale - paper-folding e un test di matematica - dopo che questi si sono 

sottoposti a esercizi intensi di manipolazione fine, sfregando pollici, indici e medi delle due mani. 
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2. Quadro teorico 

 

Assieme ai cambiamenti climatici, vi sono dei fattori ancora poco chiari che, circa tre milioni di 

anni fa, hanno dato avvio allo sviluppo molto particolare del primate umano. 

 

Tra tutti i mammiferi, i primati umani sono quelli che sono passati alla stazione eretta e hanno 

sviluppato un cervello proporzionalmente più importante e sofisticato di quello di altri animali. Il 

passaggio alla postura eretta, e la liberazione degli arti anteriori dalla funzione deambulatoria, ha 

permesso lo spostamento di gran parte delle funzioni tattili dal muso alle mani (Wilson 1998; 

Chauchard 1972). 

 

Questo passaggio delle funzioni tattili dal muso alla mano, e dunque ad una zona periferica che può 

anche essere osservata con agio dall’occhio, sta, assieme ad altri fattori, all’origine dell’evoluzione 

delle funzioni cognitive dell’ uomo. 

 

La trasformazione delle zampe anteriori in braccia e quindi in mani ha portato all’evoluzione e allo 

sviluppo di una mano umana polivalente, che ha raggiunto una sensibilità e una finezza motoria 

sempre più sofisticate (Wilson 1998) 1.   

 

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, l’idea dell’interdipendenza di manualità e sviluppo cerebrale è 

ormai andata affermandosi come un dato di fatto per gli addetti ai lavori. L’ indissociabile 

reciprocità di mano e cervello è oramai una pietra miliare della scienza cognitiva (idem).  

 

 

 

1)In base a questo quadro teorico, appare lecito considerare la suzione del pollice, che nell’uomo avviene già durante la 
vita in utero, come uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo e la crescita del cervello umano. Questo aspetto, per 
quanto ne so,  non è stato considerato in modo adeguato. Gli elementi a sostegno di questa ipotesi sono molteplici, ma 
non mi sembra questo il luogo più indicato per parlarne.  Dirò solo che osservazioni scientifiche hanno provato che in 
circostanze di rifiuto materno, dovuto a un contesto sociale favorevole, il bébé di macaca rhesus inizia a succhiare il 
pollice (M.L. Genta, A. Tartabini 1998). Le considerazioni legate alla terapia della riflessologia, che seguono nel 
quadro teorico, sostenute da elementi di neurofisiologia, permettono di avanzare l’ipotesi che la suzione del pollice 
possa aver avuto un’influenza diretta e importante sullo sviluppo di tutta la corteccia cerebrale. 
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La mano umana agisce in costante interazione senso-motoria e con mutua influenza di e sul 

cervello, contribuendo allo sviluppo cerebrale e cognitivo, e dando origine a un processo di 

evoluzione cognitiva e tecnica sempre più rapida (Chauchard1972, Willson 1998, Wheeler 2005). 

 

La mano sensoria e indagatrice ha sicuramente anche un ruolo importante nello sviluppo di quelle 

che sono le operazioni formali e di conseguenza anche nello sviluppo del tipo di intelligenza umana 

sviluppatasi solo in un secondo tempo, l’intelligenza “off line” (Wheeler 2005)2, intelligenza 

definita per contrapposizione all’’intelligenza on-line, la quale sarebbe la prima e più naturale 

forma di intelligenza sviluppata dall’uomo (idem). Per questo autore, l’intelligenza “on-line” è 

basata sulla combinazione sincronica di facoltà sensorie e aspetti motori, che dialogano  a livello 

del midollo allungato (Chauchard 1972). Si tratta di quella che Chauchard(1972) definisce come 

“mano midollare” .  

 

La nostra comprensione volumetrica dello spazio, ad esempio, è probabilmente una specificità dei 

primati, ed è conseguenza dell’atto della prensione o del circondare. Appare ovvio, a questo 

proposito, come le sensazioni percepite da altri mammiferi con il muso non possa permettere la 

percezione delle parti nascoste degli oggetti.  

 

Poter circondare fisicamente un oggetto, permette la registrazione di dati sensoriali relativi anche 

alla parte nascosta degli oggetti che la mano può indagare. Questo aspetto ci conduce 

ineluttabilmente a confrontarci con l’esperienza tattile di elementi nascosti alla vista. 

 

È dunque dalla capacità di toccare quello che non si vede, assieme all’osservazione di oggetti che 

spariscono, che sembrerebbe dunque derivare, con passaggi lenti ma, costanti anche la 

comprensione del concetto di alterità. 

 

 

2. Wheeler riporta questi esempi relativi alle due forme di intelligenza: intelligenza on-line: vado nel frigorifero, 
riconosco il contenitore del succo di arancio, lo prendo e lo porto al tavolo, senza rovesciare il succo per terra e riesco a 
versarlo nel bicchiere. Intelligenza off-line: sono a New York e penso al tempo che può fare in quel momento a Parigi. 
È chiaro che non si tratta, per Wheeler, di una scala di valori, anche se l’intelligenza off-line corrisponde di fatto a quel 
tipo di operazioni e di attività che hanno oggi, e dai tempi di Aristotele (Aristotele, Metafisica, in Sennet 2009) un 
riconoscimento sociale maggiore.  
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A questo proposito sono interessanti alcune osservazioni di Budetta (2009) sul comportamento 
degli scimpanzé. Secondo Budetta queste scimmie arrivano a simulare volutamente situazioni di  

falso pericolo, per distogliere l’attenzione aggressiva di altri elementi del branco nei loro confronti.  
Mi pare questa una dimostrazione dell’esistenza di un chiaro senso di alterità di questi primati dotati  

di una mano abbastanza simile a quella dell’uomo.   
 

 

 

2.1 La manualità nella storia 

 

Diversi autori raffrontano la storia del nostro pianeta a quella della durata di un film. Il paragone 

considera che, se la durata di un film medio è di due ore, la parte che lo sviluppo dell’uomo 

occuperebbe dalla nascita dell’australopiteco ad oggi, ovvero degli ultimi tre milioni di anni, 

corrisponderebbe agli ultimi quarantacinque secondi del film.  

 

La scoperta del fuoco si situa a otto secondi dalla fine e la nascita della rappresentazione simbolica, 

ovvero gli ultimi trentamila anni, ha luogo nell’ultimo mezzo secondo. La nascita della scrittura si 

situa negli ultimi due decimi di secondo, mentre quella di Cristo è cosa degli ultimi centesimi. 

 

Alla nascita del linguaggio segue, dopo centinaia di migliaia di anni, la nascita della scrittura, 

elemento fondamentale per lo sviluppo dei mestieri intellettuali. Mestieri che a loro volta 

comportano uno sviluppo sempre maggiore delle attività intellettuali , le quali segnano l’inizio della 

parabola discendente che descrive il declino della considerazione sociale per le professioni manuali. 

 

Si tratta di un paradosso: la stessa manualità – prerequisito se non causa diretta del nascere della 

rappresentazione grafica e della scrittura - è andata perdendo considerazione e riconoscimento 

sociali proprio nella misura in cui le professioni e attività legate allo scrivere si sviluppano. 

 

Il primato del valore delle attività intellettuali rispetto a quelle intuitive e manuali viene affermato 
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fin dal periodo classico. Siamo negli ultimi decimi di secondo del film sullo sviluppo del pianeta, 

durante i quali vi è stata un’importante evoluzione di quella che Gardner ha definito “l’intelligenza 

esistenziale”, ovvero della facoltà di elaborare un pensiero meta-cognitivo filosofico ed esistenziale.  

 

Con la nascita della scrittura - fattore tanto importante da aver determinato quello che è lo 

spartiacque, pur convenzionale, tra storia e preistoria - l’uomo è in grado di fermare il “verbo” nella 

scrittura e, con la nascita della scrittura scientifica, nell’era informatica, si sviluppa il mondo neo-

mediatico. È in questo contesto, negli ultimi millesimi di secondo del filmato, che lo spazio e il 

riconoscimento sociale delle professioni manuali raggiungono i minimi storici. 

 

Allo stesso tempo però, gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica, portano alla revisione di quadri 

teorici sorpassati, che contemplano la separazione fondamentale di materia e energia come anche di 

mente e corpo. Queste visioni, legate a modelli religiosi, stanno declinando e sono messe sempre 

più in discussione, anche se la tendenza a considerare più importanti e più nobili le attività 

intellettuali-concettuali rispetto a quelle pratiche e manuali tende, logicamente, a perpetuarsi. 

 

 

 

2.2 La manualità nella scuola 

 

Le attività manuali sono presenti nei programmi formativi sin dalla fine dell’Ottocento. Si trattava 

allora di una preparazione all’inserimento sociale e professionale delle future casalinghe e dei futuri 

artigiani (Canonica Manz & Moro 2008): programmi manuali finalizzati essenzialmente 

all’educazione alla manualità stessa. Un imparare a fare, e nulla più. Solo in anni recenti è stato 

riconosciuto alle discipline manuali un valore formativo sia in termini di sviluppo della creatività 

che in termini di acquisizione di principi e senso estetico. 

 

Nonostante ciò queste discipline vengono generalmente considerate ancora oggi, dalla maggior 

parte degli stessi docenti, dai direttori e da buona parte degli attori dipartimentali, attività di 

secondaria importanza all’interno del percorso di formazione delle medie. 
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2.3 Manualità e ricerca scientifica 

 

Mentre negli ultimi 400 anni la scienza aveva continuato a sostenere che il cervello è un organo 

immutabile, verso la fine degli anni sessanta, dopo una serie di scoperte inaspettate è stato 

dimostrato che il cervello ha caratteristiche plastiche, ovvero è in grado di modificare la sua 

struttura e di perfezionare i suoi circuiti ( Broccoli 2009) . 

 

Il filo conduttore degli ultimi sviluppi delle ricerche neuro-scientifiche ci dice infatti che il cervello 

reagisce e si struttura in base a degli stimoli: tali stimoli, che possono essere anche manuali, 

rimodellano l’architettura neuronale ed esercitano un’influenza positiva sulle capacità cognitive 

(Borri 2011). 

 

Dagli anni venti del secolo scorso è stata prodotta una vasta letteratura, soprattutto fatta di teorie e 

speculazioni non comprovate scientificamente, sul valore dell’esperienza sensoriale tattile; dal 

manifesto del “tattilismo” di Marinettti (1921) fino alle proposte didattiche degli anni ’80 (Munari 

1985). Queste ipotesi avanzano l’idea che le esperienze sensoriali e le attività manuali non hanno 

una valenza di semplice addestramento che si esaurisce nell’acquisizione della manualità stessa, 

secondo la visione otto e novecentesca, ma possono essere viste in funzione dell’acquisizione di 

competenze sensoriali, creative ed estetiche. Alla manualità è anche stata concessa una valenza di 

attività latrice di un senso di autoefficacia, e dunque di rinforzi positivi che possono predisporre 

all’apprendimento. La manualità veniva però quasi sempre presentata come sussidio sensoriale 

della vista, sebbene alcune proposte didattiche tendevano a rivalutare e sviluppare l’importanza 

della sensazione tattile, dandole un ruolo di primo piano (Munari 1985).   

 

La letteratura scientifica su manualità e aspetti cognitivi rimane invece poca cosa, anche se oggi si 

inizia a riconoscere alla manualità un valore in sé , proprio in quanto  uno dei possibili fattori dello 

sviluppo mentale.  

 

Partendo da ricerche sul valore delle attività artistiche (Gazzaniga 2008) un consorzio di neurologi e 
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neurofisiologi e dei più grandi specialisti di neuroscienze, riuniti attorno alla  European Dana 

Alliance for the Brain, ha infine dimostrato che nel cervello di persone che si esercitano con 

continuità alla musica strumentale, alcune zone e aree cerebrali si sviluppano in modo decisamente 

più importante rispetto al cervello di persone che non praticano questa attività  

 

Se lo sviluppo abnorme del corpo calloso sembra abbastanza logico, in quanto questo è un punto di 

passaggio e smistamento delle informazioni legate all’attività motoria (Sennett 2008, p160), meno 

scontato è lo sviluppo di altre aree della corteccia cerebrale legate più al linguaggio, quali  ad 

esempio i lobi frontali (Posner, Spelke &Winner 2009). 
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3. Quadro teorico specifico 

 

Stabilire un nesso tra manualità e capacità cognitive, cioè tra attività fisica e attività mentale, ovvero 

tra corpo e mente, non è cosa scontata. La manualità in quanto attività sensoriale e motoria, come 

anche il rapporto della manualità con il reale, non è mediata né dal linguaggio né da concetti 

espliciti. Il suo impatto sulla mente non è quindi immediatamente misurabile. D’altronde, se così 

non fosse, non saremmo probabilmente caduti nella rigida separazione cartesiana di mente e corpo.    

 

Oltretutto, parlare di manualità tout-court, diversamente dal parlare di attività manuale, esclude 

anche riflessioni di tipo meta-cognitivo, specifiche proprio dell’attività manuale, come esclude 

anche l’intermediazione concettuale e linguistica diretta. 

 

Per introdurre un comun denominatore possibile tra manualità pura - intesa come attività senso-

motoria, non mediata né concettuale - e apprendimento – inteso come attività prevalentemente 

concettuale e mediata e veicolata dal linguaggio - mi rifaccio a un’antica disciplina terapeutica di 

tradizione asiatica, non ancora accettata dalla medicina ufficiale, in quanto non ancora 

scientificamente provata: la riflessologia o massaggio zonale. 

 

Il massaggio zonale si fonda sulla considerazione che nel piede e nella mano vi sono delle zone 

riflesse che corrispondono agli organi e alle parti del corpo umano (allegato no 1). Massaggiando 

queste zone del piede e della mano, si ottiene un risultato terapeutico generalmente efficace sulle 

corrispondenti parti e organi del corpo.  

 

Il problema è che il quadro teorico di questa disciplina è estremamente povero, se non addirittura 

ridicolo. Invece di accettarne la tradizione terapeutica empirica, il Dr. W. H. Fitzgerald, che ha 

introdotto questa tecnica in Occidente nei primi anni del secolo scorso (Erede 1978, Marquardt 

1974), per dare un’aria di rispettabilità scientifica alla riflessologia, introduce una supposta 

divisione del corpo in dieci zone longitudinali, pescando in maniera semplicistica e bassamente 

strumentale, nella teoria energetica dell’agopuntura, la quale ha ben altro spessore ed è fondata su 
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quadri teorici e filosofici estremamente articolati e coerenti. (Chamfrault  et Van Nghi 1969). 

 

L’introduzione della variabile consistente in questa pratica terapeutica mi permette comunque, 

nonostante la povertà del quadro teorico, di ipotizzare un nesso causale tra un tipo particolare di 

attivazione manuale passiva e il suo possibile influsso sul cervello3 . 

 

Questo tipo di massaggio presenta delle similitudini con altre discipline, quali ad esempio 

l’auricolo-terapia, una branca dell’agopuntura, che viene esercitata manipolando degli aghi infilati 

in specifiche zone dell’orecchio (Académie de médecine traditionnelle chinoise, 1977 pp 300-311, 

Chamfrault 1969). 

 

L’idea che sta dietro l’auricolo-terapia è che anche nell’orecchio, si trovano delle zone 

corrispondenti ai vari organi e parti del corpo. Queste zone sono disposte, come nella mano e nel 

piede, secondo un disegno che rispecchia la struttura del corpo in posizione generalmente fetale, 

come appare molto chiaramente dalla disposizione dei punti sull’orecchio. (allegati 2) 

  

La stessa disposizione si ritrova, in posizione verticale, anche in un’altra disciplina ormai 

relativamente accreditata dalla medicina ufficiale: l’iridologia (Jausas 1977). Quest’ultima 

disciplina viene però utilizzata solamente a scopo diagnostico, in quanto le zone riflesse dell’occhio 

non possono evidentemente venir stimolate con strumenti di tipo tradizionale o con la  pressione 

delle dita. (allegato 3) 

 

Nel caso del massaggio riflesso il terapista interviene sulla zona, con pressioni e massaggi, 

ottenendo un effetto a volte abbastanza immediato sull’organo corrispondente.  

 

 

3. Un quadro teorico a sostegno del massaggio zonale può forse essere cercato in un meccanismo di scambio descritto 

dalla neuro-fisiologia. Secondo questa disciplina, ogni organo del corpo è collegato al midollo spinale, allo stesso modo 

come la “mano sensoria” è collegata e scambia informazioni dirette con la mano motoria, a livello del midollo 

allungato, in quella che Chauchard (1972) chiama la “mano midollare”.  Questi collegamenti di organi e mani con il 

midollo spinale potrebbero essere alla base del funzionamento del massaggio riflesso.   Ma questa è solo speculazione. 
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Sempre secondo questa disciplina dall’effetto terapeutico empiricamente provato, l’alluce e il 

pollice hanno un nesso diretto con la testa e il cervello. Stimolare queste parti del corpo ha dunque 

un influsso diretto sulle zone del cervello e un effetto terapeutico su diverse patologie legate alla 

testa, come ad esempio mal di testa ed emicranie.   

 

Anche nella tradizione chirosofica la seconda falange del pollice ha un nesso con le abilità logiche, 

e si chiama appunto “falange della logica” (Gettings 1969). 

 

È probabile che se si arriverà un giorno a spiegare scientificamente il nesso tra organi e dita, tra 

pollice, alluce e cervello, la scienza potrà trarne delle informazioni interessanti anche per tutto 

quello che attiene all’evoluzione umana. Per ora mi sento di affermare che tutta una serie di 

discipline diverse convergono in quello che in diritto si dice un fascio di indizi concordanti. E su 

questo fascio di indizi concordanti si basa l’essenza del quadro teorico di questo lavoro. 

 

 

 

Il rifarsi a discipline consolidate nella pratica, se pur ancora lacunose a livello di quadro teorico, al 

fine di ricercare delle spiegazioni a fenomeni naturali ancora oscuri non costituisce più un fatto 

abnorme. 

 

Negli ultimi decenni, terapie o medicamenti tradizionali, la cui efficacia era stata provata solamente 

dalla pratica, sono stati adottati dalla medicina e dall’industria farmaceutica. Il primo esempio che 

mi viene in mente concerne un medicamento anti-malarico della Novartis, a base di artemisia, 

rimedio pescato nella rinomatissima farmacopea tradizionale cinese. Anche l’uso della clorochina,  

per la cura della malaria, deriva dalla scoperta del dottor Hahnemann, il medico che ha teorizzato e 

dato inizio alla pratica omeopatica, disciplina a lungo osteggiata dalla medicina, la quale dopo 

lunghe diatribe, ha finito per accettarla, tanto da permetterle di approdare alle cattedre universitarie.  

 

Pescare nelle diverse tradizioni è in generale una pratica che ha perlopiù ragioni economiche. 
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Questa pratica, a volte poco trasparente, negli ultimi anni è andata diffondendosi a tal punto da 

spingere l’OMPI, l’Organizzazione Mondiale per la Protezione Intellettuale, a studiare una 

regolamentazione per tutelare i diritti intellettuali delle diverse culture etniche, al momento del 

deposito di brevetti che sfruttano patrimoni tradizionali.   

 

Non dovrebbe dunque stupire più di quel tanto se, per lo svolgimento di questo piccolo esercizio di 

ricerca, introduco il riferimento a una pratica non sopportata da un quadro teorico solido o 

considerato ancora scientificamente poco attendibile. 
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4. Interrogativi e ipotesi 
 

Il punto focale dell’ipotesi di questo lavoro di ricerca è che  

 

Massaggiare le due falangi distali del pollice è un’azione che produce un effetto tattile simile ad 

una manualità molto intensa. Questa, attivando delle connessioni nervose e muscolari, ha un effetto 

diretto sul livello di attenzione e su alcune funzioni cognitive non prossime, in quanto nel pollice vi 

sono delle zone riflesse che rispondono al cervello. 

 

Questa ricerca si propone dunque di valutare se il massaggio di queste zone possa avere qualche 

effetto, immediatamente riscontrabile e misurabile, a livello delle funzioni cognitive. 

 

 

 

4.1 Domande di ricerca 

 

Questo lavoro si sviluppa attorno al tema, proposto da due formatori del Dfa: “Il valore della 

manualità nei processi formativi dell’allievo”.  

Partendo da questo tema ho scelto di sviluppare la seguente domanda di ricerca,  

“La manualità fine in sé è un fattore di una certa rilevanza nei processi di apprendimento?” 

 La stessa si declina in due sotto-domande più specifiche e misurabili: 

 
a.  La componente tattile della manualità fine esercita un’influenza sulle abilità cognitive 

logico‐spaziali? 
 

b.  La componente tattile della manualità fine ha un’influenza sulla capacità di concentrazione ? 
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4.2 Rilevanza del tema 

 

Il tema di questa ricerca potrebbe essere di qualche  interesse su un piano pedagogico, in quanto 

potrebbe portare a riconsiderare parzialmente i paradigmi delle discipline che gli sono legate, 

soprattutto quelli dell’ educazione alle arti plastiche, e dunque anche le relative didattiche 

disciplinari potrebbero avvalersi di eventuali futuri e più approfonditi studi in questo campo.    

 

Dalla ricerca tesa a comprendere il contributo della manualità allo sviluppo dei processi cognitivi,  

potranno forse scaturire quadri teorici di riferimento per lo sviluppo di nuove risorse didattiche a 

sostegno di allievi/e che presentano difficoltà o disturbi di apprendimento. 
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5. Modalità di ricerca 
 

Questo lavoro si configura come una sperimentazione, finalizzata all’analisi di dati qualitativi 

raccolti in due gruppi di allievi di prima media della sede di Giubiasco. Una terza classe è servita da 

gruppo di controllo per il test di paper-folding. 

 

Questi allievi sono stati sottoposti a dei test di tipo logico e spaziale. Una parte di loro, prima di 

rispondere ai test, ha eseguito un esercizio di manualità intenso, mentre gli altri allievi hanno 

eseguito i test senza farli precedere da alcun esercizio, fungendo da gruppo di controllo.      

 

L’esercizio eseguito dagli allievi dei gruppi sottoposti all’intervento consisteva in un intenso  

sfregamento del pollice, indice e medio, della durata di 15 minuti.  

   

Sei allievi della classe sottoposta alla verifica di matematica e l’intero gruppo di arti plastiche della 

1A hanno eseguito questo esercizio, subito prima dei test. Nel gruppo di matematica il numero degli 

allievi è stato limitato a sei, per facilitarne l’osservazione da parte della docente di disciplina, la 

quale, durante la verifica,  ha valutato il grado di attenzione e concentrazione degli allievi interessati 

e ne ha fatto una sintesi (allegato 9). In effetti, per permettere uno svolgimento del test in condizioni 

relativamente normali, la sola docente di disciplina era presente durante lo svolgimento dello stesso.   

 

I sei allievi sono stati scelti a caso dal sottoscritto. Durante una conversazione telefonica  con la 

docente, ho   indicato sei numeri a caso, compresi tra l’uno e il ventitre; numeri che corrispondono 

alla posizione degli allievi nella lista alfabetica della classe.  

 

La valutazione del grado di attenzione degli allievi durante lo svolgimento del test di paper-folding    

è stata fatta invece fatta dal sottoscritto.  
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5.1  Intervento col gruppo che ha partecipato alla verifica di matematica   

 

Questo intervento si è svolto nel modo seguente 

 

Fase 1   In una classe, la cui docente di matematica era disponibile a partecipare all’esercizio e a 

condividere le informazioni necessarie, in quanto incuriosita dal lavoro, sono stati scelti a caso sei 

allievi da sottoporre a un intervento di manualità fine. 

 

 

Fase 2 Azione: ho condotto gli allievi in un’aula adiacente, dove ci siamo seduti in circolo ed 

abbiamo eseguito un esercizio di sfregamento leggero dei pollici delle due mani con i rispettivi 

indici e medi, della durata di 15 minuti. Durante l’esecuzione dell’esercizio ho parlato ai ragazzi 

dell’evoluzione della mano. Ho evitato di menzionare i possibili effetti che cerco di verificare. 

 

 

Fase 3 Test: Ho riaccompagnato gli allievi alla porta della loro classe dove hanno preso parte al 

lavoro di verifica (allegati 6 e 7). 

 

   La verifica comprendeva diverse domande di tipo logico, di trasformazione di misure, e   

                   il calcolo dell’area di una figura complessa (domanda no 6) (cfr. allegato 6). 

 

 

Fase 4  Durante lo svolgimento del test i sei ragazzi sono stati osservati dalla docente di matematica  

             (cfr. allegato 9).  

 

 

Fase 5  Raccolta dei dati dopo correzione da parte della docente.     

a.  tabella delle valutazioni dei test sostenuti dagli allievi interessati (allegato 8) 
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b.  il loro risultato nella domanda 6 del test (area della figura) (cfr. allegato 8).                            
 

Questo secondo risultato mi interessava particolarmente in quanto presuppone un ragionamento di 

tipo logico-spaziale relativamente complesso .  

 

 

Fase 6 Quantificazione e analisi dei risultati 

      a. paragone con i risultati precedenti (cfr. allegato 10)   

      b. con i risultati generali della classe (cfr. allegati 9 e 10) 

 

 

 

5.2 Intervento con i gruppi  che hanno effettuato il test di paper-folding 

 

Questo intervento si è svolto nella maniera seguente 

 

Fase 1 I dieci allievi della metà classe (prima A), disposti in cerchio, hanno eseguito per 15 minuti 

lo stesso esercizio descritto sopra al punto 2. Ho parlato dell’evoluzione della mano, evitando di 

menzionare i possibili risultati che intendevo verificare.  

 

Ho quindi mostrato al gruppo un foglio con l’insieme di tutti i tagli risultati, eseguiti tutti su un solo 

foglio (cfr. allegati 4) . 

 

 

Fase 2  I ragazzi sono quindi tornati al posto assegnato.  Al centro dell’aula, ho piegato lentamente 

un foglio A4 in 4 parti, mostrando loro in modo chiaro come stavo piegando il foglio e dove erano 

le piegature. Tenendo il foglio fermo nella stessa posizione, per non confondere i ragazzi, ho 
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tagliato uno degli angoli, ovvero ho tagliato un triangolo. (allegati 4).  

 

Fase 3  Gli allievi avevano due minuti di tempo per ragionare e disegnare su un foglio A4 la forma, 

che immaginavano sarebbe uscita dispiegando il foglio, segnando le parti mancanti (cfr. allegati 4).   

Ho ripetuto i punti 2 e 3 per quattro volte, tagliando ogni volta un angolo diverso su un nuovo 

foglio. Gli allievi hanno numerato i loro disegni con i numeri da 1 a quattro, per indicare a quale 

taglio si riferiva ogni disegno.  

 

 

Fase 4  Ho riproposto lo stesso test all’altra prima (1E) (cfr. allegati 5), seguendo le stesse modalità, 

ma  senza farlo precedere dall’esercizio di manipolazione. 

 

Fase 5  Ho quantificato i dati raccolti nei due gruppi in base a due parametri: corretto o  errato. 

 

 

Fase 6 Ho analizzato e confrontato i dati delle due classi   
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6. Dati raccolti 
 

6.1 Risultati del test di paper-folding  

 

In questo test vi sono stati dei risultati sensibilmente migliori nella classe che ha fatto l’esercizio di  

manualità.  Otto allievi che hanno fatto l’esercizio di manualità sembravano essere più concentrati e 

più attenti del solito, e sicuramente anche più concentrati degli allievi del secondo gruppo. A questo 

proposito rimando però all’analisi e discussione dei dati premettendo solamente che  uno dei grossi 

limiti di questo lavoro consiste proprio nell’esiguità dei dati raccolti. Quantificare  dati tanto limitati 

non ha significato probatorio.  Comunque i risultati sono i seguenti. 

 

 

Gruppo di 10 allievi della prima A 

 

4 allievi hanno risposto correttamente nella prima prova   

5 allievi hanno risposto correttamente  nella seconda prova 

4 allievi hanno risposto correttamente nella terza prova 

6 allievi hanno risposto correttamente nella quarta prova.  

 

 

Gruppo di 12 allievi della prima E 

 

4 allievi hanno risposto correttamente nella prima prova 

5 allievi hanno risposto correttamente nella seconda prova 

5 allievi hanno risposto correttamente nella terza prova 

3 allievi hanno risposto correttamente nella quarta prova 
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 Ciò che corrisponde alle percentuali qui sotto riportate. 

 

Gruppo 1a 

 Corretto Errato 

1a prova     40%   60% 

2a prova      50%   50% 

3a prova     40%   60% 

4a prova     60%   40% 

    Media     47,5%   52,5% 

 

 

Gruppo 1e 

 Corretto Errato 

1a prova      33,3%   66,6% 

2a prova      41,6%   58,3% 

3a prova      41,6%   58,3% 

4a prova      25%   75% 

   Media      35,4%    64,6% 

 

Vale a dire   un 47,5%  di risposte corrette  nel primo gruppo, contro il  35,4% nel secondo 

                     un 52,5%  di risposte   errate   nel primo gruppo contro  il  64,6% nel secondo. 

 

Avevo dapprima valutato anche la riuscita parziale delle risposte, ma questo parametro non mi è 

parso rilevante e mi sembrava oltretutto che si potesse prestare a interpretazioni ambigue o poco 

oggettive. Ho quindi raggruppato i dati in base ai due soli parametri di risposta  corretta o errata. 
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6.2 Risultati della verifica di matematica 

 

Nella verifica di matematica tutta la classe ha lavorato bene, ottenendo, nell’ 86% dei casi, voti 

migliori rispetto alla verifica precedente (cfr. allegati 9 e 10). Due allievi (no 2 e 5) hanno ottenuto 

voti inferiori e un allievo (no 17) ha ottenuto la stessa nota. 

 

Dei sei ragazzi, che hanno eseguito l’esercizio di manualità, quattro sono sembrati più concentrati 

del solito (cfr. allegato 9). Gli allievi  hanno ottenuto i seguenti punteggi 

 

               Risultati 6° esercizio a e b 

Allievo 1:  5,1 contro  3,8 nella verifica precedente  = +  1,3        7 punti su 12  (4 + 3) 

Allievo 2: 5,2 contro  5,6 nella verifica precedente  = -   0,4            11 punti su 12  (7 + 4)       

Allieva 3:  5,8 contro  4,6 nella verifica precedente  = +  1,2            10 punti su 12  (8 + 2)                              

Allieva 4:  5,9 contro  4,8 nella verifica precedente  = +  1,1        8 punti su 12   (4 + 4) 

Allieva 5:  5,1 contro  4,1 nella verifica precedente  = +  1,0            12 punti su 12   (8 + 4) 

Allieva 6:  4,5 contro  3,0 nella verifica precedente  = +  1,5            12 punti su 12   (8 + 4) 

        ___________             __________________ 

 

                                                                      media    = + 0,95       /     10 punti su 12  (6,5 +3,5)     

 

 

Punteggi medi degli altri 17 allievi della classe (cfr. allegati 8 e 10) 

 

                                                                        media   = + 0,59     /   8,12 punti 12  (5,0 + 3,12)  

 

(NB: la verifica precedente era stata fatta da soli 15 di questi 17, per cui la media del miglioramento 

si basa su questi 15 allievi, mentre il punteggio medio è stato calcolato sui risultati dei 17 allievi )          
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7. Analisi dei dati 
 

Innanzitutto, come detto sopra, mi sembra evidente che quantificare dati tanto limitati non permetta 

di trarre conclusioni definitive. 

Detto questo mi sembra lecito rilevare che i dati raccolti vanno nel senso di confermare l’ipotesi di 

partenza, pur se con margini diversi.  

 

Alla prima sotto-domanda di ricerca - la componente tattile della manualità fine esercita 

un’influenza sulle abilità cognitive logico- spaziali? – sembrerebbe dunque che si possa rispondere 

positivamente, nella misura dei limiti sopra esposti. I dati raccolti mostrano delle differenze 

relativamente importanti a favore degli allievi che hanno eseguito gli esercizi di manualità intensa. 

            

Alla seconda sotto-domanda di ricerca – la componente tattile della manualità fine ha un’influenza 

sulla capacità di concentrazione ? – si può rispondere nella stessa maniera, sempre tenendo conto 

dei limiti di questo lavoro.  In effetti le osservazioni sia della docente di matematica che quelle del 

sottoscritto sono abbastanza chiare 

 

• nel gruppo di matematica, quattro allievi su sei apparivano più concentrati del solito   
mentre un  allievo appariva meno concentrato 
 
 

• nel gruppo di arti plastiche otto allievi su dieci apparivano molto concentrati cosa che non 
appariva nel gruppo di controllo.  

  

 

7.1 I risultati del test di paper-folding 

 

Dai risultati dei test di paper-folding, emerge una differenza del 35% in più di successi (da 35,4 a 

47,5) tra il gruppo con il quale è stato fatto l’intervento e il gruppo di controllo.  



Il valore della manualità nei processi formativi dell’allievo, 

24 

 

Sembrerebbe dunque a prima vista di poter concludere che l’esercizio di manualità abbia avuto un  

chiaro effetto sulle abilità spaziali dei ragazzi interessati. 

 

Avendo considerato solamente i parametri di risposta giusta o sbagliata, più che di una differenza 

nelle abilità spaziali si deve forse parlare di una differenza del numero di allievi che hanno reagito 

all’esercizio di manualità. 

  

Non è sicuramente un dato insignificante, anche se si potrebbero prendere in esame tutta una serie 

di variabili che non sono state considerate. Dal possibile effetto Rosenthal sui due gruppi, a 

possibili valori intellettuali di partenza diversi degli stessi gruppi, alla diversità degli orari nei quali 

è stato svolto il test ( il primo gruppo ha passato il test alle 14 e il secondo alle 15 e 30), e altre 

ancora.  

 

 

 

7.2  I risultati della verifica di matematica 

 

I risultati della verifica di matematica parlano – anche loro – a favore dell’ ipotesi di partenza.  

 

La media dei miglioramenti delle note ottenute in questa verifica, rispetto alle note della verifica 

precedente del gruppo sottoposto a intervento è superiore nella misura del 61% (da 5,9 a 9,5) a 

quella del gruppo di controllo, ovvero degli altri 17 allievi della classe.  

 

La media dei risultati nella domanda numero 6 del gruppo sottoposto a intervento è invece del 23% 

superiore rispetto a quella del gruppo di controllo  (da 8,12 a 10). 

 

La percentuale media complessiva del primo gruppo è dunque del 42% superiore a quella del 

gruppo di controllo.  Questi risultati vanno oltre qualsiasi aspettativa.   
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Da sottolineare che la scelta casuale del gruppo sottoposto a intervento, non è stata particolarmente  

felice. Un allievo, che aveva ottenuto 5,6 nella verifica precedente, ha penalizzato il gruppo e non 

poteva in ogni modo che essere così. Potenzialmente il suo miglioramento non poteva superare gli 

0,4 punti, in quanto questa è la differenza tra il 5,6 e la nota massima.  Di fatto il suo risultato è 

stato negativo, vale a dire che invece di un miglioramento questo allievo bravissimo ha ottenuto un 

risultato peggiore rispetto all’ultima verifica, andando contro la tendenza della classe. 

 

Visto però che gli allievi che hanno ottenuto note uguali o peggiori rispetto alla verifica precedente 

sono 3 su 21, si può dire che questo allievo, considerato in base ai sei che hanno fatto l’esercizio di 

manipolazione, può rientrare nella media di questi casi. 

 

Sarebbe interessante indagare il motivo di questa défaillance, per la quale avanzo qui tre possibili 

interpretazioni: il primo è un fattore puramente occasionale o statistico, il secondo è il fattore 

orgoglio, il terzo è il fattore disturbo. 

 

Il fattore occasionale o statistico mi fa pensare che sia possibile che un allievo molto bravo, possa 

ottenere dei risultati meno buoni. Questa ipotesi è però smentita dalla tendenza generale della 

classe. E anche altri allievi bravi hanno fatto meglio, seguendo l’orientamento di tutta la classe. 

 

Il fattore orgoglio, mi fa pensare che sia possibile che, intuìto che l’esercizio poteva migliorare i 

suoi risultati,  l’allievo si sia opposto alla possibilità che aspetti esterni potessero entrare in 

considerazione, diminuendo e banalizzando in tal modo il suo senso di auto-efficacia e autostima : 

sono io che sono bravo e non c’entrano altre variabili: tant’è che qualsiasi intervento esterno non 

può che peggiorare i miei risultati. Una specie di effetto Rosenthal al contrario; o meglio, un rifiuto 

di essere spodestato di qualità che gli vengono generalmente riconosciute. 

   

Ma siamo nel campo della speculazione; sta di fatto che la media dei miglioramenti di questo 

gruppo è 0,95 contro lo 0,59, rispettivamente la riuscita nella sesta domanda è di 10 contro gli 8,12 
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punti  del gruppo di controllo.  

 

Il fattore disturbo potrebbe invece far pensare che questo ragazzo sia stato disturbato o sia stato 

sconcentrato dall’intervento. Le ipotesi qui possono essere innumerevoli; quella che potrebbe avere 

un certo interesse è che in ragazzi che hanno dei buoni risultati, l’intervento proposto determini un 

effetto negativo a corto termine. 
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 8. Un caso isolato 
 

Durante il primo semestre un allievo sembrava avere delle difficoltà di apprendimento. Anche nelle 

altre materie, A, questo ragazzo di undici anni,  ha incontrato grosse difficoltà, al punto che  il 

consiglio di classe ha discusso del suo eventuale inserimento nella scuola speciale.  

 

Conoscendo il livello dei ragazzi della scuola speciale, questa eventualità mi ha lasciato perplesso, 

in quanto A, pur avendo grosse difficoltà, non mi sembrava corrispondere al profilo di un allievo di 

scuola speciale. A fine gennaio, ho chiesto ad A e a P, un secondo ragazzo, che aveva difficoltà di 

concentrazione, di fare l’esercizio di sfregamento delle dita prima di venire a lezione, per vedere se 

questo li poteva aiutare a concentrarsi. 

  

Mentre P dopo circa un mese si è stancato e ha smesso di fare questo esercizio, A ha intensificato il 

ritmo e ha iniziato a farli anche prima di altre lezioni, come ad esempio prima delle ore di francese.  

 

Onestamente, non posso dire con quale ritmo A faccia questi esercizi. Sta di fatto che alle mie 

lezioni A, forse anche sostenuto da miei continui interventi per cercare di suggestionarlo con 

un’immagine di sé positiva, ha iniziato a lavorare meglio e, a volte, finisce i lavori per primo e si 

offre per spiegare delle cose ai compagni.  

 

Giovedì 19 aprile ho chiesto ad A, come faccio spesso, delle informazioni sul suo rendimento 

generale. La risposta è stata che la scuola andava bene. A sosteneva di aver migliorato in tutte le 

materie. 

  

Molto scettico, venerdì 20 aprile ho chiesto alla docente di classe di A, una collega che sta 

abilitandosi al Dfa, quale fosse la situazione reale di A. 
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La docente ha confermato quello che aveva detto A, aggiungendo che in francese A aveva fatto una 

verifica tra le migliori della classe, al punto che la docente di francese, non credendo al suo 

risultato, lo avrebbe interrogato, davanti a tutti i compagni. A ha confermato, scrivendo alla 

lavagna, tutte le conoscenze che gli avevano permesso di ottenere il punteggio di  5,25  (allegato 

11). 

 

Nello stesso periodo A ha ottenuto un 5,75 in una verifica lampo di matematica .  

 

Su mia richiesta la collega, persona molto gentile, mi ha inviato il messaggio seguente: 

  

“(…) volevo comunicarti che nell’ultimo consiglio di classe è stato notato un miglioramento a 

livello scolastico da parte di A…. (…) ”  (allegato 12) 

 

 

Giovedì 26 aprile, durante la lezione di arti plastiche, A ha terminato per primo la costruzione di 

una casetta in compensato sui cui lati dovevano essere ritagliati degli incastri. I suoi incastri 

combaciavano correttamente, cosa che non era il caso per molti lavori dei suoi compagni. 

  

 

Ora, non credo che sfregare le dita durante venti minuti a settimana possa, da solo, mutare un 

quadro pesante in due mesi e mezzo. Sta di fatto però che questo ragazzino, che a fine gennaio era 

candidato all’emarginazione della scuola speciale, ora sembra stia recuperando un bel po’ di terreno  

e forse l’esercizio di sfregamento delle dita può aver contribuito a questo miglioramento.                   
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9. Conclusioni 
 

La manualità è ormai considerata oggi, dagli addetti ai lavori, uno dei fattori che sicuramente 

contribuiscono alla formazione dei processi cognitivi.  

 

Questa breve ricerca ha cercato di indagare se un esercizio di manualità intenso, eseguito prima di 

mettere in atto delle operazioni di tipo logico e spaziale, possa migliora i risultati di ragazzi di 

undici e dodici anni in maniera sensibile. 

 

Il quadro teorico di questo lavoro si basa di fatto su due variabili, combinando l’aspetto 

dell’interazione tra manualità e processi cognitivi con l’aspetto della supposta validità della pratica 

terapeutica della riflessologia.  

 

Se da una parte il presente lavoro cerca di valutare il rapporto causale di manualità e processi 

cognitivi, dall’altra l’introduzione della variabile della riflessologia, ha il senso di una precisa 

ipotesi quanto ai meccanismi di questa causalità, rendendo il quadro teorico e l’ipotesi, che stanno 

alla base di questo lavoro,  un tantino temerari anche  se  in base ai dati raccolti si può  affermare 

che l’ipotesi di partenza sembri contenere degli elementi validi.  

 

I risultati dei gruppi sottoposti a esercizi di tipo manuale, sono infatti migliori, in misura di quasi il 

40% rispetto a quelli dei gruppi di controllo; 35% nel test di paper-folding e 42% nel test di 

matematica.  

 

Se si volesse credere al valore dei dati raccolti, si potrebbe pensare che l’esercizio ha dato dei frutti, 

per quanto  acerbi questi possano essere.  

 

Le ricadute di un lavoro di ricerca più approfondito, che dovesse confermare questi dati sarebbero 

molteplici quanto evidenti. 
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Da una parte ci si potrebbe porre seriamente il quesito se il sostegno a ragazzi che hanno difficoltà 

d’apprendimento non possa passare anche attraverso attività basate sulla manualità fine o su alcuni 

schemi di motricità manuale. 

 

Dall’altra si potrebbero riconsiderare parzialmente i paradigmi delle discipline manuali, soprattutto 

quelli dell’educazione alle arti plastiche, valutando se non sia il caso di dare maggiore spazio, 

accanto ad attività ragionate e progettate, anche ad attività più direttamente manuali.  

 

È inoltre chiaro che, qualora venisse provato in maniera inconfutabile che il quadro teorico qui 

proposto ha un senso, vi potrebbero essere delle ricadute anche in campi diversi dalla pedagogia.  

 

Tutto sommato dunque, visto che questi primi dati raccolti sembrano validare l’ipotesi di partenza, 

varrebbe forse la pena di riprendere la ricerca, con una messa a punto sicuramente necessaria di 

almeno quattro aspetti importanti. 

  

• Lavorare con gruppi più importanti 
 
 

• Verificare le abilità cognitive di partenza dei diversi gruppi, in modo da poter valutare 
con cognizione di causa eventuali differenze  
 
 

• Realizzare diversi test, con una sola variabile ciascuno, in modo da poter lavorare su 
dati non ambigui e che non si prestino a manipolazioni di sorta 

 

• Elaborare degli  indicatori  che permettano di  quantificare in maniera oggettiva il 
grado di attenzione degli allievi, per poter documentare in maniera chiara                

 

 

 

 

 



  Duccio Danzi 

 

  31 

 

BIBLIOGRAFIA 

Articoli e pubblicazioni scientifiche 

 

• Posner, M., Spelke, E., & Winner, E. (2009). Learning, Art and the Brain. Summary of 
Neuroscience Research. 

• Rauscher, F.H., Shaw, G.L., Ky, K.N. (1993), Music and spacial task performance. Nature , 
365, 611 

• Rauscher,F.H. et alia. (1997), Music training causses long term enhancement of 
preschool children’s spacial‐temporal reasoning. Neurological Research, 19, 28 

• Rauscher, F.H., Shaw, G.L.. (1998), Key components of the Mozart Effect, in Perceptual 
and Motor skill, 86, 835841   

•    Steele, K. (1999). Unconvincing evidence that rats show a Mozart Effect.  Music and 
Perception, 23, 455‐458. 

• Steele, K., Dalla Bella, S., Peretz, I., Dunlop, T., Dawe, L., Humphrey, G., Shannon, R., 
Kirby, J. Jr. & Olmstead, C. (1999). Prelude or requiem for "The Mozart effect"? Nature 
,400, 827‐828. 

• Chabris, C.F. et alia(1999). Prelude or Requiem for the “Mozart Effect” ? Nature, 400, 
826828 

• Schellenberg, E.G. & Hallam, S. (2002). Music listening and cognitive abilities in 10 and 
11 years old: The Blur effect.  Annals of the New York Academy of Sciences.  

• Hussain, G.,Thomson, W.F. & Schellenberg, E.G. (2003).  Effect of of musical tempo and 
mode on arousal, mood and spacial abilities. Music and perception, 20, 151171  

• Schellenberg, E.G. (2004). Music lessons enhance IQ.  Psychological Science, 15, 511514  
• Schellenberg. E.G. (2005). Music and Cognitive Abilities. American Psychological Society, 

14, 6, 317330 
•    Schellenberg, E. G., & Hallam, S. (2005). Music listening and cognitive abilities in 10‐

and 11‐years‐olds. Annals New York Academy of Science, 1060, 202‐209. 
• Gazzaniga, MS.(2008). La relazione tra arte e cognizione, in Progressi della scienza che 

studia il cervello, The European Dana Alliance for the Brain   
• Broccoli,  (2009).  
• Zabellina, D.L. & Robinson, M.D. (2010). Don’t be so hard on Yourself: Self‐Compassion 

Facilitates Creativa Originality Among Self‐Judgmental Individuals. Creativity Research 
Journal, 22(3), 228293, 

• Canonica Manz, C. & Moro L. Dall’educazione manuale e tecnica all’educazione alle arti 
plastiche. La scuola, 4, 1617  

 

Testi  

• Genta, M.L. & Tartabini, A. (2001). Il maltrattamento infantile nell'uomo e nei primati 
non umani, Armando editore, Roma  

• Chauchard, P. (1972). Le cerveau et la main créatrice. Delachaux et Niestlé Editeurs 
• Gettings, F. (1969). Il libro della mano. Mondadori  



Il valore della manualità nei processi formativi dell’allievo, 

32 

• Wheeler, M. (2005). Reconstructing the Cognitive World, Massachusetts Institute of  
Technology,   

• Wilson, F.R. (1999). The hand, how its use shapes tha brain, language and human 
culture, Vintage Books NY 

• Sennett, R. (2008) L’uomo artigiano, Feltrinelli 
• Munari, B. (1985), I laboratori tattili. Edizioni Corraini 
• Erede, C.B. (1978) Massaggio zonale, ed  Studio redazionale 
• Masafret, H. (1976). Demain la santé: Traité élémentaire de réflexologie, Trema Verlag, 

Zürich 
• Marquardt, H. (1974) Reflextherapie, Koningsfeld  
• Chamfrault A., Nguyen Van NGHI. (1969) Traité d’énergétique chinoise, L’énergétique 

humaine en médecine chinoise, Angoulème   
• Chamfrault, A. (1969). Traité d’auricolo‐thérapie, Angoulème  
• Académie de médecine traditionnele chinoise. (1977). Précis d’acuponcture chinoise, 

ed. Dangles  
• Jausas, J. (1977). Traité pratique d’iridologie médicale. ed Dangles  

 

 

 

Questa pubblicazione, Il valore della manualità nei processi formativi dell’allievo, scritta da Duccio 

Danzi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


	IL VALORE DELLA MANUALITÀ NEI PROCESSI FORMATIVI...
	Sommario 
	1. Introduzione 
	1.1 Motivazioni personali 
	2. Quadro teorico 
	2.1 La manualità nella storia 
	2.2 La manualità nella scuola 
	2.3 Manualità e ricerca scientifica 

	3. Quadro teorico specifico 
	4. Interrogativi e ipotesi 
	4.1 Domande di ricerca 
	4.2 Rilevanza del tema 

	5. Modalità di ricerca 
	5.1  Intervento col gruppo che ha partecipato alla verifica di matematica   
	5.2 Intervento con i gruppi  che hanno effettuato il test di paper-folding 

	6. Dati raccolti 
	6.1 Risultati del test di paper-folding  
	6.2 Risultati della verifica di matematica 

	7. Analisi dei dati 
	7.1 I risultati del test di paper-folding 
	7.2  I risultati della verifica di matematica 

	8. Un caso isolato 
	9. Conclusioni 
	Bibliografia




